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Spett. le AUTORITA’ di SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Ufficio Territoriale di Genova
Licenze Demaniali
Via Della Mercanzia,2
16124, GENOVA ( GE)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di
_____________________________________________________in nome e per conto di
______________________________________________________________________________
PARTITA IVA/C.F. del soggetto giuridico rappresentato ______________________________
insta affinché Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Voglia
procedere al rilascio di concessione demaniale avente ad oggetto il compendio
demaniale, precedentemente assentito con Licenza Archivio ________________, sito in
via___________________________________________________________________________,
di
superficie
totale
pari
a
*metri
quadrati
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________, per la *durata di anni/mesi
__________ (in lettere _________________________________) e che è interesse dell’istante
esercitare
sui
medesimi
compendi
demaniali
l’attività*
di_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ con le seguenti
destinazioni d’uso (es. ufficio/magazzino/spazi commerciale/spogliatoio/specchio
acqueo)________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
NOTE_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
impegnandosi a presentare entro e non oltre 20 giorni dalla data di deposito della
presente istanza i Modelli ministeriali prescritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti meglio indicati sul sito http://www.sid.mit.gov.it corredati da planimetrie,
relazione tecnico–illustrativa sottoscritta da un tecnico abilitato ex art. 6 Cod. Nav.,
documentazione fotografica dei luoghi, nonché a corrispondere, quali condizioni
essenziali per il rilascio del titolo, (I) il canone in via anticipata ex art. 16 Reg. Cod. Nav
nella misura che sarà indicata dall’Amministrazione, (II) la cauzione ex art. 17 Reg. Cod.
Nav., (III) l’Imposta di Registro ex TARIFFA I art. 5 Parte I DPR 131/1986 ed infine le spese
di pubblicazione ex art. 18 Reg. Cod. Nav. di un avviso relativo all’istanza demaniale su
due quotidiani a tiratura nazionale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(indicativamente pari ad € 4.500).
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale,
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 N445, nel caso di mendaci dichiarazioni,
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falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità.
In caso di bene già oggetto di precedente concessione, il sottoscritto dichiara che non
sono intervenute variazioni nell’estensione dell’occupazione e nell’uso del bene.
Il richiedente dichiara ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del Dlgs. 50 del 18 aprile 2016.
Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento
UE 679/2016 pubblicata sul sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale.
La presente istanza sostituisce/rettifica ogni eventuale precedente istanza di pari
oggetto.
Genova, lì____________________________

FIRMA e TIMBRO della società
____________________________

*campi obbligatori
Allegare:
1. Scheda anagrafica del soggetto giuridico
2. Copia di un documento di identità in corso di validità della persona fisica che
sottoscrive l’istanza
3. Informativa sul trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento UE
2016/679, sottoscritta per presa visione.
4. Autocertificazione antimafia
5. Visura camerale CCIAA del soggetto giuridico / dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
6. in caso di nuove opere, previamente al deposito del Modello Ministeriale D3, una
relazione tecnica delle opere da eseguire, corredata dal piano della località e dai
disegni particolari degli impianti ex art. 6 Regolamento per l’esecuzione del
Codice della Navigazione; si ricorda che il piano e gli altri disegni devono essere
in scala dichiarata e firmati da un professionista abilitato
7. Modelli Ministeriali D1/D2/D3 con marca da bollo pari ad € 16,00 ex art. 2 Parte I
DPR 642/1972 come modificato dalla LEGGE 71/2013 oltre marche da € 1,00 su
ogni planimetria ex art. 28 Parte II della TARIFFA DPR 642/1972 come modificato
dall’art. 1 DM 24/05/2005.
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Scheda anagrafica
recapiti aziendali di _______________________________________________________
sede legale in ________________________ via __________________________ CAP ______ ,
numero di telefono______________________ __________,
cellulare aziendale _________________________________,
fax_______________________________________________,
pec ______________________________________________ ,
email aziendale ___________________________________ .
Genova, lì____________________________

FIRMA e TIMBRO della società
____________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali in attuazione del
Regolamento UE 2016/679

INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR)
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono le seguenti informazioni:
a) Titolare del trattamento. Titolare del Trattamento è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale, con sede in via della Mercanzia 2 - 16124 Genova. Indirizzo pec:
segreteriagenerale@pec.porto.genova.it.
b) Finalità del trattamento e base giuridica.
Per “Trattamento” si deve intendere qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza al’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei dati richiesti all’utente e dallo stesso forniti con la compilazione delle istanze
(e dei relativi allegati) volte ad ottenere il rilascio di provvedimenti concessori e autorizzativi
demaniali è effettuato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ai sensi
dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 ed avverrà esclusivamente per porre in essere
tutti gli adempimenti propedeutici, connessi e conseguenti alla valutazione dell’istanza
medesima, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.
I dati potranno essere trattati anche in caso di rilascio del titolo demaniale o dell’autorizzazione
demaniale richiesta, per tutte le finalità inerenti alla gestione dei relativi rapporti.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione delle istanze demaniali e
della corretta gestione delle conseguenti procedure.
c) Modalità e tempi del trattamento.
I dati personali sono trattati dall’Autorità di Sistema Portuale con modalità cartacea e/o
informatica e/o telematica, in archivi situati in paesi nei quali è applicabile il GDPR, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed
adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione dell’istruttoria ed,
eventualmente, alla gestione del rapporto concessorio, comunque secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
I dati sono trattati da soggetti autorizzati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra
riportate.
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche o a terzi nel rispetto della
L. 241/90 e del D.Lgs. n. 33/2013 in tema di diritto di accesso e potranno essere oggetto di
pubblicazione per adempiere ad obblighi di legge.
A titolo esemplificativo, i dati potranno essere conferiti all’Agenzia delle Entrate per gli
adempimenti fiscali, ad ogni Pubblica Autorità per gli adempimenti di propria competenza, alla
società assicuratrice per le procedure previste dalla concessione e in generale per le attività di
gestione del demanio marittimo.
e) Diritti dell’interessato.
L’interessato può esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR e, in
particolare: chiedere l’accesso ai dati, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi e salve
le conseguenze a ciò connesse, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
l’opposizione al loro trattamento. A tal fine, occorre contattare il Titolare o il Responsabile della
Protezione dei dati personali.
f) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali.
Il Responsabile è contattabile all’indirizzo mail responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com.
Per presa visione
Genova, lì____________________________
FIRMA e TIMBRO della società

____________________________

